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CORSO DI FORMAZIONE 
in diretta streaming sulla piattaforma Webex Meetings - Sala Conferenze AICUN 

 
giovedì 22 aprile 2021 dalle 14:30 alle 17:30 (parte I) 

martedì 27 aprile 2021 dalle 14:30 alle 17:30 (parte II) 
 

LA COMUNICAZIONE VISIVA: TUTTO CIÒ CHE I NOSTRI OCCHI VEDONO 
 

Chiara Antonioli, Responsabile Comunicazione visiva – Università degli studi di Verona 
 
Il breve percorso divulgativo sul comunicare visivo ha come obiettivo avvicinare i partecipanti a una estesa realtà 
trasversale e multidisciplinare. La proposta si articola in due moduli. Nella prima parte si affrontano le nozioni 
fondamentali della materia mentre, nel secondo modulo, si propongono alcuni prodotti visivi caratteristici del 
mondo universitario. La comunicazione visiva ci parla di quanto i nostri occhi riescono a percepire, trasmettendoci 
sensazioni e informazioni. Comunicare visivamente aiuta a semplificare i concetti, a sintetizzare i messaggi, a leggere 
con immediatezza quanto ci circonda e risulta funzionale a informare (con disegni tecnici, illustrazioni scientifiche, 
infografiche, brochure, prodotti editoriali), a guidare i comportamenti (con suggerimenti, divieti, segnali, istruzioni), 
a trasmettere contenuti (con campagne di sensibilizzazione, arte, cultura, ricerca, educazione), a scegliere servizi e 
prodotti (con promozioni e pubblicità). 
 
Il corso affronta le seguenti tematiche: 
 

• la Comunicazione visiva: una disciplina, tante contaminazioni 
• il contesto e l'interlocutore: dove sono e chi è il mio interlocutore 
• la percezione visiva: una goccia in un oceano di stimoli 
• la grammatica visiva: comporre e configurare 
• le proprietà visive: visibilità e leggibilità 
• il colore: scomposizione della luce 
• l brand: parole, visioni, emozioni 
• i prodotti visivi universitari: promozioni, campagne, testi, presentazioni, poster 
• le infografiche: pensare visivo 

 
Destinatari: Soci AICUN 2021 
(chi non avesse ancora provveduto a regolarizzare la sua iscrizione ad AICUN per il 2021, può farlo tramite la 
Community MyAICUN. Info per diventare soci sul sito AICUN) 
 
Costo: gratuito  
 
Modalità di iscrizione: tramite la community MyAICUN (cliccare sul banner in homepage all'interno del proprio 
profilo) 
 
Collegamento: Gli iscritti riceveranno via e-mail il giorno prima dell'evento il link di collegamento all'incontro. La 
Sala Conferenze AICUN su Webex sarà aperta 15 minuti prima dell'orario di inizio del corso. 
 
Materiali: ai partecipanti saranno rilasciati materiali a discrezione della docente 
 
Certificazione: ai partecipanti ad entrambe le sessioni sarà rilasciato un Attestato di presenza  
 
Informazioni: Paola Scioli – cell. 335 5725029 – e-mail: paola.scioli@aicun.it 


